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ALIMENTAZIONE

SEDANO
IL RE DELLE DIETE

In particolare la presenza massiva di
sodio organico vitale fa del sedano
un ortaggio salato in modo naturale,
il che lo rende valido  per tutte quelle
situazioni in cui è necessario regolare l’e-
quilibrio idrosalino del corpo senza
aggiungere troppo sale nel cibo. 

Dott.ssa Daniela Verduci
Farmacista, consulente alimentare e ricercatrice
indipendente di sani percorsi alimentari.
E-Mail: d.verduci@yahoo.it
Facebook: OfficinaAlimentare

Il sedano
Fin dall’antichità il sedano è stato uti-
lizzato per le sue numerose proprietà
benefiche, tanto da essere menzionato
in alcuni scritti da Omero e utilizzato
dagli antichi Romani per le proprietà
salutari e decorative che caratterizzano
questa pianta. Appartenente alla fami-
glia delle Ombrellifere come il prezze-
molo, il sedano è una pianta erbacea
biennale originario della zona del
Mediterraneo. 

Ne esistono quattro qualità principali: il
sedano selvatico, il sedano verde
(usato per le sue qualità aromatiche), il
sedano rapa (di cui si usa principal-
mente la radice) e il sedano bianco,
quest’ultimo più diffuso perché molto
gradito e con più grande resa agricola.

La caratteristica principale di questo
prezioso ortaggio è la sua grande ver-
satilità in cucina e la ricchezza di fibre
che lo rendono eccellente nel regolare
la funzionalità intestinale nonché la
presenza di sostanze aromatiche stimo-
lanti le capacità digestive e l’assorbi-
mento dei gas intestinali. 

La ricchezza di sali minerali importanti
(ferro, potassio, manganese e soprat-
tutto sodio) lo rendono un ottimo dre-
nante del fegato, reni e vie respira-
torie funzionando da regolatore dell’e-
quilibrio acido-base. 

SEDANO VERDE SEDANO RAPA SEDANO BIANCO
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Spesso compagno della carota in spun-
tini spezza fame, aiutano insieme a favori-
re il senso di sazietà e a controllare la fame
nervosa rappresen-
tando un’ottima
merenda sia per
adulti che per bambi-
ni. La considerazione
per questa pianta così
benefica deriva anche dal suo costo conte-
nuto e dalla possibilità di avere pochissimo
scarto nella mondatura, in quanto anche
con le foglie si possono preparare pesti dav-
vero gustosi. Non ci rimane che fare ricorso
alla storia e seguire come narra Omero, l’e-
sempio della bella Calipso che tenne legato
a sé Ulisse dieci anni, curando amorevol-
mente i suoi piatti a base di sedano.

E’ sicuramente molto confortante se siamo
carenti di sali minerali, bere un bicchiere

di estratto vegetale
contenente seda-
no, e in occasione di
eccessivi sbalzi di
calore, la presenza di
sodio ci aiuta a nor-

malizzare la temperatura corporea e a
mantenere regolare la sudorazione. 
Diuretico e colagogo (ossia facilita la pro-
duzione ed espulsione della bile) in quan-
to ricco di acqua, il sedano ha un ulte-
riore vantaggio che non è assoluta-
mente trascurabile, solo 20 Kcal per
100 g di prodotto, il ché lo rende otti-
mo per chi ha intenzione di seguire un
regime alimentare leggero ma gustoso

potendo spaziare con la fantasia sia nel
crudo che nel cotto, perché di ricette sul
sedano ne esistono davvero tante. 

A tal proposito, meritatamente, il
sedano è considerato il Re delle diete
di tutti i tempi, e il consiglio per chi
vuole depurarsi un po’ è proprio
quello di utilizzarlo il più possibile nel-
l’alimentazione quotidiana. 

Ultimo ma non meno importante la pre-
senza nel sedano di fitonutrienti i quali
hanno un’azione stimolante gli ormoni per
la regolazione della pressione sanguigna e
stimolanti le ghiandole surrenali e sessuali.
Non a caso ,infatti, a questo ortaggio ven-
gono attribuiti speciali influssi afrodisiaci.  FINE
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SALUTE

ANZIANI
ORA SI DIVENTA

Gli italiani possono considerarsi più giova-
ni: ora si è ufficialmente “anziani” soltanto
a partire dai 75 anni. Lo dice la Società ita-
liana di gerontologia e geriatria (Sigg). “Un
65enne di oggi ha la forma fisica e cogni-
tiva di un 40enne di trenta anni fa. E un
75enne quella di un individuo che aveva
55 anni nel 1980”, sostiene Niccolò
Marchionni, professore dell’Università di
Firenze e direttore del dipartimento cardio-
vascolare dell’Ospedale Careggi nel capo-
luogo toscano. E’ stata quindi alzata l’asti-
cella dell’età, adattandola alle attuali aspet-
tative di vita nel nostro Paese, aumentata di
circa 20 anni rispetto alla prima decade del
1900. Non solo: larga parte della popola-
zione tra i 60 e i 75 anni è in ottima forma
e priva di malattie. Del resto la realtà è evi-
dente: un 65enne di oggi non si percepi-
sce più come un “anziano”.

Un 65enne di oggi è come un quarantenne di pochi decenni fa.

In salute e 
attenti al benessere
Secondo una recente indagine svolta da
AstraRicerche, gli italiani sono convinti

A 75 ANNI

Dott. Andrea Baldisserri
Medico-Chirurgo specialista in otorinolaringoiatria
E-mail: abaldisserri@alice.it

che gli over 65enni sono caratterizzati da
un buono stato di salute (certamente
migliore di 30 anni fa), attivi e dinamici.
Il miglioramento riguarda anche l’at-
tenzione prestata alla condizione fisi-
ca ed al proprio benessere. 
Per il 54% degli italiani, gli over 65 pos-
sono contare su una rete familiare ed
amicale che dà sostegno e relazioni. 
Gli intervistati mettono anche l’accento
sulla necessità di un’indipendenza degli
over 65, pur in un contesto relazionale
intenso.  D’altra parte l’idea che gli over
65enni non siano e non debbano essere

isolati è comune alla grande maggioran-
za degli italiani: per il 71% sono un
importante supporto alle famiglie
nella custodia e nell’educazione di
bambini e ragazzi, e solo per l’11%
rappresentano un peso, un elemento di
difficile gestione.
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Temprati dalle esperienze
Gli over 65enni sono associati a valori posi-
tivi: per il 66% degli intervistati gli appar-
tenenti a questa fascia di età sono custodi
della memoria collettiva, trasmettendo
quell’insieme di ideali e valori comuni che
reggono e guidano la convivenza sociale.
Non solo: viene riconosciuto un possibile
ruolo di mentori, nonché un punto di rife-
rimento per i più giovani, in un rapporto
che mescola elementi di compagnia, auto-
revolezza, protezione e divertimento. 

Gli italiani ritengono che gli over 65enni
abbiano un bagaglio di valori e ideali
positivi con cui si sono formati, e che oggi
sembrano persi.  Inoltre, il 74% riconosce
che gli over 65 saranno sempre più una
risorsa preziosa per la società in ambito
produttivo, sociale e culturale.

Il giudizio su se stessi
I 65-85enni descrivono se stessi con forti
ideali (56%) e complessivamente in
buono stato di salute. 
Il loro desiderio è più relativo al benes-
sere mentale e alla lucidità (74%), piut-
tosto che al benessere fisico (68%),
mentre il loro desiderio di essere auto-
nomi ed indipendenti (64%) prevale
nettamente su quello di essere accuditi
(13%). I 65-85enni rivendicano il ruolo
di supporto alla famiglia sotto l’a-
spetto economico (82%) e dell’educa-
zione e custodia dei più piccoli (85,5%),

oltre all’essere una risorsa per l’intera
società (79%). II distacco dalle nuove
generazioni c’è, ma probabilmente è
meno ampio di quanto si ritenga. 
Gli over 65enni hanno una buona
apertura verso le tecnologie, soprattut-
to perché gli strumenti digitali facilitano la
vita, rendendo semplice restare in contat-
to con persone, accedere a servizi etc.
Certo, non è così per tutti, ma l’onda della
digitalizzazione ha raggiunto ampiamente
anche gli over 65, soprattutto grazie alla
facile utilizzabilità di strumenti come
smartphone e tablet. 

SERVIZIO CONSEGNA MEDICINALI A DOMICILIO

335.6076555335.6076555
Lunedì - Venerdì 8.30 - 19.30 - Sabato 8.30 - 12.30

www.farmacia-casa.comwww.farmacia-casa.com

Solo 3 Euro
per le consegne

di importo
inferiore ai 30 Euro.

GRATIS per le

consegne di importo

superiore ai 30 euro.

Solo 3 Euro
per le consegne

di importo
inferiore ai 30 Euro.

GRATIS per le

consegne di importo

superiore ai 30 euro.

Servizio
GRATUITO
per gli Over 65

RAVENNA - Via Enrico Mattei, 30 - Tel. 0544.451401
www.farmaciamontanari.it

FINE
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MALATTIE IMMUNITARIE

FARMACO SALVA-VITA

Si tratta di un farmaco (Emapalumab), approvato negli Usa. La spe-
rimentazione è coordinata in Europa dall'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù.

PER I BAMBINI
DI ORIGINE GENETICA “HLH”

La malattia
La Linfoistiocitosi Emofagocitica primaria,
nota come HLH (Hemophagocytic
Lympho-Histiocytosis), è una rarissima
patologia ereditaria del sistema immuni-
tario che colpisce circa 2 bambini ogni
100.00 nuovi nati.

Prof. Franco Locatelli
Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia,
Terapia Cellulare e Genica
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

É il farmaco che tiene in vita, in attesa del tra-
pianto, i bambini con HLH, una malattia
genetica ultra-rara che lascia poche speranze
a chi non trova in tempi rapidi un donatore
di midollo osseo utilmente impiegabile.

Dopo una sperimentazione condotta a
livello internazionale e coordinata in
Europa dall'Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, è arrivata ora l'approvazione della
FDA (Food and Drug Administration),
l'ente statunitense per la regolamentazio-
ne dei farmaci, che ne ha verificato la sicu-
rezza e l'efficacia.

Il 70% dei bambini trattati con il
farmaco sperimentale ha registra-
to miglioramenti sostanziali della
propria condizione clinica. 
La maggior parte dei bambini non
aveva risposto positivamente ai tratta-
menti convenzionali.

CON GRAVE MALATTIA INFIAMMATORIA

POLIAMBULATORIO CHIRURGICO PRIVATO · DAY SURGERY OCULISTICO
Direttore Sanitario - Dott. Paolino Spizuoco

CIDIEMME s.r.l.CIDIEMME s.r.l.

DA VENT’ANNI IL CENTRO DI MICROCHIRURGIA
DI ALTA QUALITÀ GRAZIE ALLE NOSTRE ECCELLENZE

DA VENT’ANNI IL CENTRO DI MICROCHIRURGIA
DI ALTA QUALITÀ GRAZIE ALLE NOSTRE ECCELLENZE

DIAGNOSTICA SPECIALISTICA - CHIRURGIA OCULISTICA

Via E. Berlinguer, 14 - RAVENNA
Tel. 0544.404355 - info@cidiemme.it
Via E. Berlinguer, 14 - RAVENNA
Tel. 0544.404355 - info@cidiemme.it

CIDIEMME s.r.l.CIDIEMME s.r.l.
CHIRURGIA PER VEDERECHIRURGIA PER VEDERE
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Il farmaco
Per contenere adeguatamente l'evoluzio-
ne di questa malattia e consentire ai
medici di avere più tempo per identifica-
re un donatore con il quale realizzare il
trapianto, esiste un farmaco sperimenta-
le messo a punto da un’azienda di bio-
tecnologie svizzera - il primo farmaco tar-
get e sviluppato specificatamente per la
cura dell'HLH.

Si tratta di un anticorpo mono-
clonale diretto contro una mole-
cola (interferone-gamma) che
gioca un ruolo chiave nel regolare la
nostra risposta immunitaria e che
viene prodotta in eccesso nei pazienti
con HLH.  
La somministrazione del farmaco è in
grado di “spegnere” l’anormale ed
eccessiva risposta infiammatoria nei
pazienti con HLH, neutralizzando gli
effetti derivanti dall’eccessiva produ-
zione di interferone-gamma. 
Grazie a emapalumab, la tera-
pia dell’HLH sarà ora molto più
mirata e precisa, evitando gli effet-
ti collaterali associati all’impiego di
alte dosi di cortisone e di farmaci che-
mioterapici, che, fino ad oggi rappre-
sentavano la terapia standard
dell’HLH.

PROSPETTIVE FUTURE

Efficacia del farmaco
Il farmaco ha avuto un’efficacia addirittu-
ra superiore a quanto ipotizzato: si è
mostrato efficace nel 70% dei bambi-
ni contro una previsione del 40%.
Molti partecipanti hanno fatto registrare
la scomparsa della febbre dopo alcuni
giorni di trattamento e un netto migliora-
mento degli altri sintomi entro la fine
dello studio.   
L’efficacia è stata testata nella FORMA
"PRIMARIA" (cioè congenita, ereditaria)
di questa patologia, che si manifesta pre-
valentemente in età infantile, ma che
conosce anche una sua FORMA
"SECONDARIA", frequentemente
manifestantesi anche nel paziente
adulto, e presente nel contesto di malat-
tie reumatiche, infezioni e cancro. 

Il farmaco ha potenziale efficacia
terapeutica anche nelle forme
secondarie di HLH ed è già in corso una
sperimentazione nei pazienti pediatrici che
sviluppano quella forma di HLH chiamata
anche MAS (Macrophage Activating
Syndrome) nel contesto dell’artrite
idiopatica giovanile sistemica o di
altre malattie reumatiche del bambino. 
Anche questa sperimentazione è coordinata
dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dal
Dr. Fabrizio De Benedetti, responsabile
dell’Unità Operativa di Reumatologia.

Non lascia speranze se non quella di un
trapianto di cellule staminali emopoie-
tiche (cellule da cui hanno origine tutte le
cellule del sangue e del sistema immunita-
rio), prima del quale è necessario eseguire
una terapia medica allo scopo di controlla-
re l’esasperata risposta infiammatoria che
caratterizza questa malattia. 

In assenza di terapia, questa malattia
è fatale in poche settimane; con le
cure attuali, l’andamento dei pazienti
si connota per circa un esito sfavore-
vole in circa il 40% dei casi.
Nei bambini colpiti da questa patologia si
riscontrano frequentemente mutazioni in
geni che regolano la capacità di cellule del
sistema immuni-
tario (T linfociti e
cellule Natural
Killer) di uccide-
re cellule bersa-
glio, quali per
esempio, cellule infettate da virus. La HLH
primaria si manifesta prevalentemente
nella prima infanzia, ma sono descritti
casi di HLH anche in bambini dell’età sco-
lare e, assai più raramente, anche casi dia-
gnosticati nell’adolescenza o nell’adulto.

CELLULE NATURAL KILLER

EMAPALUMAB
- NOME DEL FARMACO -

FINE
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SANITÀ

5 COSE DA SAPERE

Prof. Claudio Casella
Professore Associato di Chirurgia e 
Docente di Endocrino Chirurgia 
all’Università degli Studi di Brescia

In Italia sono sei milioni le per-
sone affette da disturbi della
tiroide e fra queste prevalgono le
donne, che vengono colpite dalla
malattia in una percentuale del 10%,
soprattutto dopo la gravidanza. 
Ma quali sono le verità e i falsi miti sulla
tiroide? Facciamo chiarezza in cinque
mosse.

ORMONI TIROIDEI
responsabili della

ipertensione arteriosa
Gli ormoni tiroidei hanno importanti
effetti sul cuore e sui vasi sanguigni,
favorendo l’insorgenza dell’ipertensione
arteriosa secondaria, dovuta cioè pro-
prio ai disturbi della tiroide. 
In particolare, un eccesso di ormoni
tiroidei (ipertiroidismo) determina un
aumento dei battiti cardiaci (tachicar-
dia), della forza di contrazione del cuore
e della gettata cardiaca, ovvero del san-
gue pompato dal cuore.

FUMO E ALCOLICI
fra i principali fattori 

di rischio per la tiroide
Il fumo ha effetti negativi sul sistema
endocrino e, in particolare, sulla tiroide:
nei fumatori, infatti, si registrano livelli
più alti di ormoni tiroidei. 
Questo potrebbe portare ad un aumen-
to del rischio di sviluppare una tiroidite
con ipertiroidismo. 
Non è ancora stata dimostrata, invece, la
correlazione tra fumo e ipofunzione
tiroidea (ipotiroidismo). 

1

2

Infine, l’abuso prolungato di alcool è
correlato con un aumento del rischio di
insorgenza di tumore maligno della
tiroide.

MEGLIO EVITARE

LA TIROIDE
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SPORT amico della tiroide
ma senza esagerare

L’ attività fisica influenza diverse funzioni
del sistema endocrino, e in particolare
della tiroide, favorendone il corretto fun-
zionamento. Gli ormoni tiroidei controlla-
no diversi aspetti della fisiologia del tes-
suto muscolare, aumentando la velocità di
contrazione e di rilassamento muscolare.
In particolare, i soggetti ipotiroidei devo-
no evitare allenamenti troppo lunghi
ed intensi, preferendo esercizi a corpo
libero che contribuiscono a costruire
massa muscolare, in modo da aumentare
la resistenza allo sforzo. 

EQUILIBRIO ORMONALE
e tiroide vanno a braccetto

La tiroide regola l’attività di tutti i nostri
organi e mantiene in equilibrio le loro fun-
zioni. La funzione metabolica è basata sul
fatto che gli ormoni tiroidei controllano il
consumo di ossigeno delle cellule in tutti i
tessuti, regolando il metabolismo basale e
di conseguenza anche il metabolismo
degli zuccheri, dei grassi e delle proteine.
La funzione differenziativa degli ormoni
tiroidei si manifesta a livello di diversi
organi e tessuti: in particolare a carico del
sistema nervoso centrale. La tiroide, inoltre,
regola la temperatura corporea.

LA DIETA: ruolo chiave 
per la salute della tiroide

Bene gli alimenti ricchi di iodio, come
pesci di mare,
crostacei e alghe
come il fucus,
ma anche per i
cereali senza glu-

tine (riso, miglio, quinoa), i tuberi (patate,
ravanelli, barbabietole), uova, carni, affet-
tati senza nitrati, nitriti e lattosio.
Consigliati anche verdure come lattuga,
spinaci, finocchi, asparagi e frutta (bana-
ne, kiwi, pere, albicocche) e l’uso di sale
da cucina arricchito di iodio. 

4

3

5

Altro micronutriente indispensabile
nella sintesi degli ormoni tiroidei è il
selenio, presente in pesce, frutta secca,
verdure, pasta, riso e cereali. 

SEMAFORO ROSSO per i cibi che con-
tengono glutine, per il
latte di origine animale
e i suoi derivati. Fra le
verdure meglio evita-
re pomodori, melanzane, peperoni. 

Claudio Casella ha conseguito la laurea in
Medicina e Chirurgia e la specializzazione in
Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia
Digestiva Chirurgica all'Università degli Studi di
Brescia. Membro di diverse Società Scientifiche, è
autore di oltre 100 pubblicazioni e comunicazio-
ni scientifiche su riviste nazionali ed estere. Esegue
attività medico chirurgiche dedicate in particolare
a pazienti con patologie della tiroide, paratiroidi e
del tubo digerente. Attualmente è Professore
Associato di Chirurgia e Docente di
Endocrino Chirurgia all’Università
degli Studi di Brescia e lavora pres-
so Spedali Civili Brescia.

GLI ALIMENTI RICCHI 
DI IODIO AIUTANO

LA TIROIDE

ALGA FUCUS

PREDILIGERE GLI ALLENAMENTI A CORPO LIBERO 

SERVIZIO NECROLOGI 
GRATUITO

SERVIZIO NECROLOGI 
GRATUITO

raVenna
Viale randi, 4

(a 200 mt. dall’ospedale)

www.onoranzefunebriilluxit.it
ravenna@onoranzefunebriilluxit.it

onoranzefunebriflamigni

tel. 0544.1691422
(attivo 24 ore su 24).

professionalità
e discrezione

al vostro servizio

franchising network

FINE
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L’INTERVISTA

TIZIANA
STALLONE
“LA DIETA PERSONA”

«L’elevata percentuale di fallimenti delle
diete dimostra che un programma dima-
grante generico, anche se studiato da un
medico professionista, non può essere
adatto a chiunque. Occorre tenere
conto di fattori fisiologici diversi per
ogni persona, come la glicemia, il cole-
sterolo o la massa grassa». Parole della dot-
toressa Tiziana Stallone, biologa nutrizioni-
sta con esperienza in disturbi del compor-
tamento alimentare, che nel suo ultimo
libro "La dieta persona" descrive l’atteggia-
mento nei confronti del cibo in quattro
profili di mangiatori (il Malinconico, il
Compulsivo, l’Edonista e il Sociale), indivi-
duandone gli eccessi, le fragilità e le possi-
bili soluzioni. Per ciascuno di essi propone
poi un programma distinto per cambiare
gradualmente e stabilmente le proprie abi-
tudini alimentari.  «In Italia oggi una per-
sona su tre è in sovrappeso, complici le cat-
tive abitudini di stile di vita – ricorda la dot-
toressa Stallone - Il numero di persone
obese o in sovrappeso è aumentato
negli ultimi dieci anni, soprattutto
tra i più giovani. Patologie correlate
all’obesità, quali l’ipertensione, l’intolleran-
za glucidica, il diabete e la steatosi epatica,
non sono più esclusive degli adulti, ma ini-
ziano in maniera preoccupante ad interes-
sare i bambini in età scolare».

Quali sono i principali 
errori nelle abitudini 
alimentari degli italiani? 
In generale sono una prima colazione
scarsa o assente, un consumo di acqua
insufficiente, un inappropriato consu-
mo di frutta e verdura, un consumo di
carne e derivati animali in eccesso, la
disabitudine diffusa al consumo di
legumi, il junk food, il fast food, le
maxi porzioni, gli alimenti iperconditi,
le bibite zuccherate, lo scarso consumo
di prodotti integrali, la diseducazione
al movimento.

di Tiziano Zaccaria
E-Mail: zaccariatiziano@gmail.com

A spingerla a scrivere il libro 
“La dieta persona” è stato
l’elevato indice di fallimento
delle diete consigliate? 
Secondo la Federazione Europea delle
Società di Nutrizione, oltre l’80% di chi
inizia una dieta non riesce a completare
il percorso di dimagrimento. 

Utilizzando tecniche di counseling sulla persona si
andrà a individuare il disagio emotivo dell’animale 

e di riflesso quello che l’animale ci sta mostrando 
con la sua sensibilità.  Il counseling relazionale 

tra l’animale e l’uomo aiuta a conoscere meglio
noi stessi attraverso l'animale.

Stefania Scarabelli è professionista disciplinata 
ai sensi della legge n.4/2013, laureata in Scienze
Naturali, Naturopata Heilpraktiker, 
Operatore Olistico Trainer, Counselor Olistico.

RELAZIONE EVOLUTIVA ANIMALEUOMOANIMALE

Grande aiuto per l’animale e la sua
famiglia arriva dai Fiori di Bach, 
Californiani o Australiani la cui indagine
può essere una chiave di lettura per 
individuare il disagio profondo.

E' dimostrato che le emozioni degli 
uomini possono essere percepite 
dai cani, condizionandone
il comportamento.
L’animale è quindi una guida 
e si  fa carico dei nostri disagi.

Tel. 335.302181
info@stefaniascarabelli.com naturopatiaolisticaecounseling

www.stefaniascarabelli.com

»SEGUE
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La maggior parte abbandona dopo
pochi mesi, il resto riprende il peso
perso entro cinque anni, alcuni arriva-
no a pesare addirittura di più.
Molti vanno incontro al fenomeno del
"dieting", ovvero di diete che si susseguo-
no, dando luogo ad un pericoloso anda-
mento del peso a yo-yo, in cui i chili si
perdono e si riacquistano, con un notevo-
le stress psicofisico. Questo perché chi è
sovrappeso
raramente
intraprende
un percorso
di dimagri-
mento uni-
voco e riso-
lutivo, ma si disperde in più tentativi
infruttuosi di dieta, dai risultati parziali e
temporanei. Tutto ciò nasce dal fatto che
un programma dimagrante generico non
può essere adatto a chiunque.

In cosa consiste 
la dieta persona? 
Ognuno di noi mangia per motivazioni
diverse, perciò la dieta deve adattarsi alle
persone come un vestito, che cambia a
seconda delle occasioni e delle situazioni.

IL PROGRAMMA DELLA “DIETA
PERSONA” PERMETTE DI PERDE-
RE PESO TENENDO CONTO DEL
RAPPORTO EMOZIONALE COL
CIBO E DEL PROFILO PSICOLOGI-
CO DI CIASCUN INDIVIDUO. 
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Con l’aiuto di mio marito, lo psichiatra e
psicoterapeuta Domenico Mazzullo, ho

individuato quattro
diverse personalità
corrispondenti ad
altrettanti profili psi-
cologici di rapporto
con il cibo: il mangia-
tore malinconico, che
usa il cibo come

conforto; il mangiatore compulsivo, che
lo usa per combattere ansie e paure; il
mangiatore edonista, che è attratto dal
piacere del buon cibo; il mangiatore
sociale, che cerca nel cibo l’aggregazione. 

Occorre essere consapevoli del
proprio rapporto con il cibo?
Molte diete falliscono perché si concentra-
no solo su grammi e calorie, senza preoc-
cuparsi delle ragioni che spingono verso
la voglia di cibo. 

NON ESISTE UN METODO PER
DIMAGRIRE. ESISTE PRENDERSI
CURA DELLE DEBOLEZZE DELLE
PERSONE, DEI LORO VUOTI DA
RIEMPIRE, DELLE LORO GIOIE DA
ASSECONDARE.

La “dieta persona” va in questa direzione.
Per perdere peso in modo duraturo non
serve solo mangiare di meno e muoversi
di più. È necessario invece riuscire a con-
trollare la fame e sentirsi gratificati,
seguendo una dieta che prenda in consi-
derazione i gusti e i comportamenti indivi-
duali. Ciascuna delle quattro categorie di
persone descritte nel libro ha caratteristi-
che precise, che determinano il proprio
modo di mangiare. Chiunque abbia peso
in eccesso potrà riconoscersi in uno dei
profili e scegliere il metodo per dimagrire
più adatto a sé. Nel libro, per ciascuno dei
quattro tipi psicologici, ho elaborato quat-
tro diversi sistemi alimentari, individuando
gli eccessi, le fragilità e le possibili soluzio-
ni per cambiare gradualmente e stabil-
mente le proprie abitudini alimentari.

Come va affrontata la dieta?
Non esiste nessun metodo di dimagri-
mento che garantisca, finita la dieta, di
riprendere a mangiare senza regole.

Quindi è bene partire con l’idea che la
dieta non si lascerà mai e diverrà nel
tempo uno stile di vita, anche se, quan-
do non dovremo più perdere il grasso in
eccesso, saranno concesse delle deroghe
senza rischi. 
Il secondo punto è che la dieta deve
essere sostenibile, cioè pratica e facil-
mente attuabile. La dieta che funziona è
quella che si riesce a fare, quella pratica e
compatibile con il nostro stile di vita.

Tel. 0545.916257 - www.cadellalanterna.it
Sant’Agata sul Santerno - Via Nuova, 8

Trattoria cà 
della lanterna

Il locale si trova nella campagna tra i comuni di
Sant’Agata sul Santerno e Massa Lombarda, ad un cen-
tinaio di metri dalla statale San Vitale che collega
Bologna a Ravenna.
La cucina è specializzata nei piatti della tradizione
romagnola: pasta fatta a mano, coniglio alla caccia-
tora, carne alla griglia, piada al pesto e altri piatti tipi-
ci. Non mancano dolci tradizionali, fatti anch'essi "in
casa", come facevano un tempo le "azdore" roma-
gnole nei giorni di festa.

• AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO
• CONNESSIONE WI-FI GRATUITA
• AREA GIOCO BIMBI
• INGRESSO LIBERO PER GLI AMICI A 4 ZAMPE

APERTI DA LUNEDÌ A DOMENICA: 
12-14/19-22 - CHIUSO IL MERCOLEDÌ

PAGA DAL TUO SMARTPHONE CON

Quanto spazio 
si può lasciare alla libertà?
Non c’è dieta senza pasto libero. In più è
importante provare le leccornie come una
pizza, un gelato o una birra, per poi trovare
la forza e la costanza di riprendere il percor-
so. E’ possibile stravolgere ogni tanto le
regole, con gli opportuni accorgimenti
del caso. Una buona dieta non è sempre
troppo virtuosa. Se cediamo ad una tenta-
zione, scusiamoci e andiamo avanti! FINE
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SANITÀ

DIABETE
Si stimano anche un milione di casi misconosciuti. Dalla tecnologia
digitale arrivano dispositivi innovativi sempre più sofisticati, in
grado di gestire la malattia autonomamente.

IN ITALIA 4 MILIONI DI MALATI

Dott. Giorgio Sesti
Presidente SID - Società Italiana di Diabetologia

Il Diabete
Il diabete mellito è una malattia cronica
sempre più diffusa in Italia, con un
impegno sempre più gravoso per il
Sistema sanitario nazionale. 
I dati più recenti dell’Osservatorio Arno
Diabete, nato da una collaborazione tra
Società Italiana di Diabetologia e
Cineca, documentano che il tasso di pre-
valenza totale del diabete nel nostro
Paese è pari al 6.34%. 
E accanto ai casi noti non rilevati da que-
ste fonti (prevalentemente pazienti in
terapia solo dietetica, privi di esenzione
ticket e mai ricoverati in ospedale) ci
sono i casi di diabete misconosciuto che,
secondo stime recenti, corrispondono a
circa il 20% del totale dei malati. 

Quindi la prevalenza complessiva del
diabete si attesta ragionevolmente intor-
no all’8% della popolazione italiana: si
tratta di circa 4 milioni di casi noti e 1
milione di casi misconosciuti. 

Di tutto ciò non c’è sufficiente percezione
e la conseguenza è un’insufficiente deter-
minazione nello screening e nella lotta alla
malattia. La potenziale severità del diabe-
te ed i suoi fattori di rischio devono esse-
re fatti conoscere al grande pubblico, con
l’intento di motivare le persone ad uno
stile di vita più salutare e ridurre, dove
possibile, i nuovi casi. 

Al momento, in Italia non sono in atto
iniziative ampie e concrete di prevenzio-
ne su larga scala. 

NON C’È SUFFICIENTE
PERCEZIONEInoltre, circa 10 milioni di persone hanno

una forma di “prediabete” (alterata glicemia
a digiuno e/o ridotta tolleranza glucidica), un
pregresso diabete gestazionale o familiarità
primo grado per diabete o obesità o sovrap-
peso centrale. Di questi, circa 2 milioni svi-
lupperanno il diabete nei prossimi 10 anni
se non faranno qualcosa per evitarlo. 
La malattia è complessa, seria e poten-
zialmente grave: la prevalenza e l’incidenza
delle complicanze cardio-vascolari (infarto
cardiaco, ictus, vasculopatia periferica) risul-
ta aumentata da 2 a 3 volte nelle persone
con diabete tipo 2 rispetto ai non diabetici.
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Il diabete mellito è una malattia cronica, caratterizzata da un'elevata con-
centrazione di glucosio nel sangue, che viene a sua volta causata da una
carenza (assoluta o relativa) di insulina nell'organismo umano, ormone che
diminuisce la concentrazione di glucosio nel sangue. In particolare si divide in dia-
bete mellito di tipo 1, a patogenesi autoimmune, che colpisce di più i bambini, e diabete
mellito di tipo 2, familiare non autoimmune Secondo i dati della World Health Organization
(WHO), nel mondo gli adulti con diabete nel 2014 erano 422 milioni, rispetto ai 108 milio-
ni del 1980. La prevalenza della malattia è quasi raddoppiata dal 1980 ad
oggi, passando da 4,7% a 8,5% nella popolazione adulta.  Il diabete ha causato 1.5 milio-
ni di morti nel 2012; l’iperglicemia ha causato 2.2 milioni di decessi, correlandosi, in par-
ticolare, ad un aumentato rischio di malattie cardiovascolari. Il 43% di questi 3.7 milioni di
morti avvengono prima dei 70 anni e principalmente nei Paesi a basso e medio reddito.
Se un tempo il diabete veniva considerata una malattia dell’adulto, oggi col-
pisce sempre più anche i bambini.
Inoltre, può portare a complicanze multiorga-
no anche gravi, oltre ad aumentare il rischio
complessivo di morte prematura. Possibili
complicazioni includono infarto, ictus, insuffi-
cienza renale, amputazione delle gambe, per-
dita della vista e danni al sistema nervoso,
oltre a determinare in gravidanza, se scarsa-
mente controllato, un aumentato rischio di morte fetale e altre complicanze per la madre
ed il suo bambino. Oltre gli aspetti clinici, la malattia ha anche un significativo impatto sulla
società. Il diabete e le sue complicanze causano sostanziali perdite economiche ai pazienti e
alle loro famiglie, nonché ai Sistemi sanitari nazionali attraverso i costi diretti e indiretti ad
esso correlate. Gran parte dei costi sono dovuti al trattamento delle complican-
ze e alle ospedalizzazioni e il continuo aumento dei malati richiederà sforzi
economici sempre maggiori da parte degli Stati. Sia le complicanze che le ospeda-
lizzazioni potrebbero essere prevenute, o comunque ridotte, attraverso un approccio tera-
peutico più efficace e una diagnosi precoce.

UNA MALATTIA CON UN 
GRAVE IMPATTO SOCIALE

Per aumentare le conoscenze sul diabete e
la percezione dei rischi ad esso connessi, al
fine di ottenere una maggiore incisività
nella prevenzione, nella diagnosi precoce,
nel monitoraggio clinico e nella cura, la
Fondazione Diabete Ricerca Onlus e la
Società Italiana di Diabetologia hanno lan-
ciato una massiccia campagna di comuni-
cazione sulla malattia, denominata
“Sfidiamo il diabete”. Il diabete ha una
rilevanza sociale, oltre che sanitaria, e que-
sto è stato sancito in Italia dalla legge n.
115 del 1987, diventata punto di riferi-
mento fondamentale e ha largamente ispi-
rato il Piano Nazionale sulla Malattia
Diabetica del Ministero della Salute.
Questo Piano prevede una presa in carico
di tutte le persone con diabete da parte
dei centri diabetologici, con l’applicazione
di una incisiva gestione integrata con i
medici di famiglia. I team diabetologici
italiani costano circa l’1% del totale
della spesa sostenuta per curare le per-
sone con diabete e possono contribuire a
ridurre in misura assai significativa l’altro
99% delle spesa attraverso la prevenzione
delle complicanze croniche, accorciando la
durata delle degenze con una presa in cari-
co al momento dell’accoglimento nei repar-
ti chirurgici, ottimizzando l’uso dei farmaci
e dei dispositivi per il monitoraggio e la
cura, osservando una scrupolosa appropria-
tezza nelle prescrizioni di esami di laborato-
rio e strumentali, collaborando nelle scelte
sulle strategie di cura operate a livello nazio-
nale, regionale e locale. »SEGUE
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I rischi arrivano da obesità,
scorretta alimentazione
e sedentarietà
L’incremento dei malati di diabete si
deve alla diffusione di condizioni a
rischio come sovrappeso e obesità, ali-
mentazione scorretta, sedentarietà ma
anche, in parte, a fattori positivi quali:
l’invecchiamento della popolazione

La principale arma a disposizione per
contrastare quella che è ormai una vera
e propria “epidemia della cronicità”, è la
prevenzione. 
Vivere con il diabete richiede
un'attenzione costante e un’anali-
si di numerose informazioni e dati
che derivano da alimentazione,
attività fisica e gestione della tera-
pia in generale, tanto che una
persona con diabete spende circa
1 ora al giorno nel prendere deci-
sioni in merito alla cura della pro-
pria malattia, gestendo il tutto
quasi sempre da sola.
Il diabete richiede anche una rigorosa
autogestione, assorbe molta energia e
mette a dura prova ogni persona che
vive con questa malattia. 
Big data, algoritmi intelligenti e progres-
si tecnologici hanno dimostrato di poter
facilitare e migliorare tutto questo.

LA PREVENZIONE
PRIMA DI TUTTO

(più persone arrivano nelle fasce di età
nelle quali è più probabile sviluppare
la malattia. 
La popolazione svantaggiata dal
punto di vista socioeconomico pre-
senta un rischio almeno doppio di
sviluppare malattie gravi e di morire
prematuramente, rispetto ai gruppi più
avvantaggiati. 

»
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• Il 15% dei diabetici soffre di coronaropatia.
• Il 38% soffre di insufficienza renale che può portare alla dialisi.
• Il 22% soffre di retinopatia che può portare a cecità.
• Il 3% dei diabetici ha problemi agli arti inferiori che 
possono portare all’amputazione (“piede diabetico”).
• Circa il 50% dei pazienti con diabete di tipo 2 
e il 72% con diabete di tipo 1 non raggiunge un 
buon controllo glicemico.
• Il diabete in Italia costa oltre 20 miliardi di euro l’anno, dei quali 9 miliardi di euro
per spese dirette ovvero farmaci, ospedalizzazioni e assistenza e 11 miliardi per spese indirette
come perdita di produttività e spese a carico del sistema previdenziale.
• 2.600 euro è il costo medio annuo di una persona con diabete, il doppio
rispetto a una persona senza diabete.
• Il 7% deriva dalla spesa per i farmaci, il 25% è legato ai costi delle complicanze ed
una fetta più cospicua è relativa alle ospedalizzazioni.
• 74.496 decessi per diabete all’anno in Italia (causa diretta o come comorbidità).
• 9 persone ogni ora muoiono per cause collegate al diabete.
• Ogni 7 minuti una persona con diabete ha un attacco cardiaco.
• Ogni 30 minuti una persona con diabete ha un ictus.
• Ogni 26 minuti una persona con diabete sviluppa un’insufficienza renale.
• Ogni 90 minuti una persona subisce un’amputazione a causa del diabete.
• Ogni 3 ore una persona con diabete entra in dialisi.
• 28,4% è il tasso standardizzato x 100 mila abitanti di mortalità per il diabete.
• 8 anni è la riduzione dell’aspettativa di vita nella persona diabetica non in
buon controllo glicemico.

Innovativo dispositivo 
per l’autonomia e 
gestione del diabete
Nei giorni scorsi è stato presentato il primo
dispositivo in grado di erogare insulina
basale 24 ore al giorno in maniera
automatica e personalizzata, approvato
per il trattamento di persone con diabete di
tipo 1 a partire dai sette anni di età.
Realizzata da Medtronic, la tecnologia è già
disponibile in Italia per i clinici ed i pazien-
ti. Questo sistema integrato di ultima gene-
razione permette di compiere un impor-
tante passo in avanti verso la totale auto-
mazione nella gestione del diabete di tipo
1, regalando indipendenza ai diabetici e
migliorando la qualità della loro vita. 

Il nuovo sistema, deduce in modo indi-
pendente quando e quanta insulina
infondere nel corpo, consentendo alla
persona diabetica di apportare modifiche
in caso di necessità e stabilizzare automati-
camente i livelli di glucosio. Se utilizzato in
modalità automatica, richiede un input
minimo da parte degli utilizzatori, che
devono solo inserire i carboidrati assunti
durante il pasto, accettare le raccomanda-
zioni sui boli correttivi e calibrare periodica-
mente il sensore.  Ma la caratteristica
più attesa e importante è data dalla
capacità di prevedere e proteggere
la persona con diabete dalle ipogli-
cemie e iperglicemie. Grazie ad un
avanzato algoritmo, si mimano infatti alcu-
ne delle funzioni di un pancreas sano.

CONTROLLO QUOTIDIANO
DELLA PATOLOGIA

È in fase di studio una novità per i diabetici: le
iniezioni ingoiabili. Una capsula resistente
all'ambiente acido dello stomaco, liber-
erebbe minuscoli aghi che inietterebbero
l'insulina. La capsula si chiama Soma ed è stata
progettata negli Stati Uniti, dal Massachusetts
Institute of Technology (Mit) e dall’Università di
Harvard.  Per ora questa tecnica è stata progetta-
ta su maiali e cani, superando l'impatto con l'am-
biente difficile dello stomaco, dall'acidità elevata e ricco di batteri capaci di degradare rapidamente
ogni materiale biocompatibile. I test sull'uomo inizieranno entro tre anni, secondo quanto dichiara-
to dal coordinatore dello studio, il dottor Giovanni Traverso, della Divisione di Gastroenterologia del
Brigham and Women's Hospital di Harvard. 
Questo risultato è l'ultima frontiera nella somministrazione dell'insulina, per la quale si cercano alter-
native alle iniezioni. La tecnica prevede tre fasi. In primo luogo la capsula sfrutta la sua forma, ispi-
rata alla corazza delle tartarughe “Leopardo”, per restare in equilibrio in modo da man-
tenere la posizione verticale che le permette di far fuoriuscire gli aghi contro la parete dello stoma-
co. La seconda fase consiste nello spingere fuori gli aghi, bloccati fino a quel momento da una strut-
tura di vetro-zucchero dalla forma di un disco.  La terza fase consiste nel somministrare il farmaco
nella quantità programmata. I materiali con i quali è stata realizzata la capsula sono biodegradabili;
gli stessi aghi sono fatti di insulina liofilizzata e compressa, per una quantità pari a 0,3 milligrammi,
combinata con ossido di polietilene, una sostanza comunemente utilizzata in molti farmaci. Questa
nuova tecnica può aprire un panorama ampio. In futuro potrebbe essere utilizzata anche per altri
farmaci di nuova generazione, come quelli a Dna e gli anticorpi monoclonali. 

I NUMERI DELL’EMERGENZA

INIEZIONI INGOIABILI?
UNA SPERANZA PER I DIABETICI

La nuova tecnica è in fase di sperimentazione negli Stati Uniti. 
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ADOLESCENZA

I BAMBINI
E ILGIOCO

“Giocare è una cosa seria”. In ogni fase
dell’infanzia non è solo svago e diverti-
mento, ma un modo di conoscere il
mondo attraverso il corpo, i sensi, l’in-
telletto. 
Con l’attività ludica il cervello del bam-
bino si evolve ed accresce la propria
complessità. 
Perciò è necessario proporre il gioco
giusto all’età giusta. Vediamo come.

Prof. Alberto G. Ugazio
Direttore Istituto Bambino Gesù di Roma
per la Salute del Bambino e dell’Adolescente

luppa partendo dal gioco imitativo: tra i 12
e i 18 mesi i bambini iniziano ad imita-
re piccole azioni che vedono intorno a
loro: cullare, dare da mangiare, dormire,
eccetera.

LE REGOLE PER CRESCERE DIVERTENDOSI

Le fasi del gioco
Dopo i 4-6 mesi i giochi possono esse-
re dedicati anche allo stimolo della
sensorialità. In questo periodo gli
oggetti della vita quotidiana sono i più
interessanti. Il bambino tocca, osserva,
annusa, ascolta, assaggia. Attraverso
la manipolazione e il contatto impa-
ra a conoscere se stesso e il mondo
che lo circonda.

E’ il periodo giusto per preparare il
“cesto dei tesori”: un contenitore di
stoffa o vimini da riempire con oggetti
della quotidianità domestica, di materia-
li, forme e colori diversi, che incuriosi-
scono il bambino e stimolano lo svilup-
po dei sensi e delle sue capacità motorie.

Dai 2 anni di vita i bambini iniziano a “fare
finta di”: è il gioco simbolico, esperienza
fondamentale per lo sviluppo cognitivo,
sociale ed affettivo. Il bambino esplora il
mondo della fantasia, si confronta con tante
situazioni, avventure, sfide, allargando il suo
campo di azione. Il gioco simbolico si svi- »SEGUE
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» re iniziano ad utilizzare pupazzi o perso-
naggi per metterle in scena. In questo
periodo giocano a lungo da soli o con altri
bambini, creando delle vere relazioni.

La lettura è il motore 
per la crescita
La lettura riveste un ruolo fondamentale
per lo sviluppo dell’infanzia. Il neonato è
attratto dal ritmo della voce del genitore e
dalla musicalità di una storia letta ad alta
voce. Accoccolarsi insieme e leggere raffor-
za il legame tra genitori e figli. Inoltre, un
bambino abituato all’ascolto di letture, svi-
lupperà più facilmente il linguaggio, sarà

Dai 2 anni passano al cosiddetto gioco
parallelo: spesso in presenza di altri bam-
bini, ma senza una reale collaborazione,
cominciano a creare piccole storie. 

Dai 3 anni in poi le trame del gioco diven-
tano sempre più lunghe e complesse. 
I bambini amano travestirsi e diventa-
re i protagonisti delle loro storie, oppu-

più curioso, avrà migliori tempi di atten-
zione perché abituato ad ascoltare. 

Il suggerimento per i genitori è, dunque,
di leggere molto insieme ai figli,
perché questa attività è una base impor-
tante per lo sviluppo del linguaggio orale
e, poi, per l'apprendimento della lettura.
Ed è più efficace rispetto alla visio-
ne di una storia animata su un
dispositivo digitale o dell’ascolto
di una versione audio.

Come scegliere i giochi
Innanzitutto, il gioco deve essere adatto
all’età. Durante l’attività ludica il bambino
deve sentirsi capace e adeguato, altrimen-
ti si troverà a sperimentare inutili frustra-
zioni. È superfluo, ad esempio, com-
prare una costruzione costosa e trop-
po complessa da montare, se il picco-
lo non ha ancora l’età giusta.

La fantasia è il principale strumento di
gioco per un bambino: giocattoli sem-
plici e neutri (ad esempio un pupazzo di
pezza) stimolano più di altri ad utilizzare la
creatività e a mettere in scena liberamen-
te idee, emozioni, desideri. 

UN CONSIGLIO

Via dell’Aida, 19 (zona via della Lirica) Ravenna - Tel. 0544.460778 - www.optical-center.it
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Più in generale, l’impatto dei videogame
sullo sviluppo cognitivo è influenzato
anche dall’età del bambino, dalla quantità
di tempo dedicato, dal contenuto del
gioco e dal contesto sociale.  
Dunque, sebbene tali strumenti non deb-
bano essere demonizzati, è consigliabile
proporli con prudenza: non prima dei 6
anni di età, per non più di 60 minu-
ti al giorno, e sempre sotto il con-
trollo diretto dei genitori.

Il valore del gioco in ospedale
Quando un bambino è costretto a con-
frontarsi con un trauma, come la compar-
sa di una malattia, il gioco diventa parte
integrante della terapia. A maggior
ragione in caso di ricovero in ospedale,
quando diventa essenziale incoraggiare il
piccolo paziente a mantenere vivo un rap-
porto con la
propria imma-
ginazione e a
p r o i e t t a r e
nelle storie e
nei disegni le
sue fantasie, le
sue paure e i suoi bisogni. Quando un
evento va oltre la capacità del soggetto di
fronteggiarlo, il cervello non riesce a dige-
rire e ad elaborare l’accaduto. Inoltre, l’a-
rea del cervello deputata alle funzioni del
linguaggio appare bloccata, limitando la
capacità di raccontare l’esperienza. In que-
sti casi le attività ludiche ed espressive
hanno un ruolo specifico nella preven-
zione e nel trattamento dello stress e del
trauma legato all’ospedalizzazione. 

Nei bambini, la capacità di ripresa è
innata. Il ruolo degli adulti è quindi quello
di svolgere la "funzione cerotto", ovvero di
protezione e sostegno, mettendoli in condi-
zione di poter accedere alla risorsa del gioco. 

Per esplorare i propri interessi e scoprire le
proprie passioni, i bambini devono potersi
confrontare liberamente con diversi materia-
li di gioco: è consigliabile, quindi, propor-
re giochi non necessariamente differen-
ziati in base al sesso (ad esempio soldati-
ni, pistole, supereroi per i maschietti; trucco,
gioielli e bambole per le bambine). Questa
distinzione, infatti, oltre a trasmettere un’i-
dea rigida di cosa è adatto a un maschio e a
una femmina, può condizionare o limitare la
naturale inclinazione per un certo tipo di
studi o per la futura professione.

Dispositivi digitali e 
videogiochi: sì con prudenza
Alcune ricerche scientifiche evidenziano
che l’uso di videogame e soprattutto di
giochi di azione, può migliorare le capa-
cità di attenzione ed elaborazione visiva,
la memoria di lavoro spaziale e visiva, con
possibili benefici su particolari condizioni
come la dislessia.  Inoltre, alcuni strumen-
ti digitali possono essere utilizzati per
espandere le abilità STEM dei bambini,
ovvero quelle relative a scienza, tecnolo-
gia, ingegneria e matematica.
Contemporaneamente, gli studi confer-
mano che un uso eccessivo di videogiochi
o strumenti elettronici può indurre vere e
proprie forme di dipendenza, con possibi-
li comportamenti da “astinenza” se il bam-
bino ne viene privato. 

IMPORTANTE

RAVENNA - Via Faentina, 121/F - Centro Comm.le “Il Ponte” - Tel. 347.5212717

info@lapalestra.ra.it - www.lapalestra.ra.itPalestra City Club

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICAASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

FINE
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LONGEVITÀ

di Tiziano Zaccaria
E-Mail: zaccariatiziano@gmail.com

Durante la mia attività lavorativa ho costrui-
to tante abitazioni e ville. Ricordo in parti-
colare la villa della figlia di Marino Marini a
Ravenna in via Sarti dietro la cooperativa
Faentina, le ville di Gianni Contarini, di
Egisto Minguzzi, di Ezio Benvenuti, il palaz-
zo di Dino Bragonzoni in via Reale».

La famiglia
L'abitazione dei suoi genitori, dove è
nato, era in via Borse. La madre Domenica
Trancossi faceva la casalinga, il padre
Pietro Baldrati, detto “è gabariel”, l’ope-
raio agricolo. Aveva due fratelli ed una
sorella.  Nell’estate del 1945 Liliano ha

I101ANNIDI

conosciuto quella che poi è diventata sua
moglie, Maria Annitta: «Ci conoscemmo a
ballare, nell’area del Bar Gelateria Fiocchi in
corso Garibaldi ad Alfonsine.  Il 19 luglio
1947 ci siamo sposati nella chiesa di Santa
Maria in Alfonsine Vecchia e siamo andati ad
abitare nella casa di viale della Repubblica,
nella quale vivo tuttora (la moglie è scom-
parsa due anni fa, ndr.)».

Il servizio militare
Liliano ha svolto il servizio militare a
Padova, nella caserma Umberto di
Savoia, come artigliere contraerea con
funzioni in fureria. 

Il 23 dicembre scorso Liliano Baldrati ha
festeggiato il suo centunesimo complean-
no mangiando alla romagnola, come
piace a lui, e bevendo sangiovese. Ha
cantato "Bela burdela fresca e campagno-
la" e ha spento l’enorme candela che tro-
neggiava al centro della torta. Accanto a
lui, i nipoti Fabio ed Enrico, i pronipoti
Davide e Caterina, poi Annalisa, il genero
Marco, tra i parenti la Luisa e gli amici
Marisa ed Ussani e la badante Giorgia. 

Il lavoro
Liliano ha trascorso tutta la sua vita ad
Alfonsine, dove è nato nel 1917. Ha fre-
quentato la scuola fino alla terza ele-
mentare, non completata, ma sa leggere
e scrivere. «I miei genitori volevano che
diventassi un barbiere, ma io volevo fare il
muratore - racconta il centenario, che
gode ancora di buona salute e di una
piena autonomia - Il mio primo vero lavo-
ro è stato quello da manovale muratore nel
1930 ad Alfonsine, nell’impresa edile
Argelli, per poi passare nel 1936 alla
Cooperativa Muratori Alfonsinese. 
Dopo la guerra, nel 1949 ho frequentato
per tre anni la Scuola Edile di Ravenna per
diventare capo cantiere. 

Ha lavorato a lungo come capo cantiere. Oggi coltiva ancora l’orto. 

LILIANO BALDRATI

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

RAVENNA . Via Panfilia, 62 

0544 470419
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno
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Per la sua debolezza
costituzionale, non è
partito per il fronte in
Africa e Russia. «Dopo
l’8 settembre 1943, come
tanti altri, sono rientrato a
casa da Padova, arrivando
a Ferrara a piedi e da lì in
treno ad Alfonsine.
Ricordo come compagni
di questa avventura
Giacomo Savorelli, Primo
Sangiorgi e Silvio
Verlicchi. Durante il suc-
cessivo passaggio del
fronte sul Senio, sono
stato a lungo nascosto,
assieme ad alcuni amici,
perché non volevamo farci
catturare dai tedeschi.
Finché è arrivato il giorno
della Liberazione di
Alfonsine, il 10 aprile 1945. Ho ancora
davanti agli occhi quella mattina: alle 10
iniziammo a vedere la fila di mezzi ameri-
cani che si avvicinava alla città». 
Il signor Baldrati ricorda che la sua FINE

prima moto è stata un SAX cilindrata
98, con la quale andava in ferie con la
moglie anche in alta montagna. La sua
prima auto una Fiat 1100 Rondine di
color blu. «Ho sempre lavorato con molta

passione fino a 62 anni, età del mio pen-
sionamento. Dopodiché mi sono sempre
dedicato, e mi dedico tuttora, alla mia
passione per la natura, in particolare alla
cura dell’orto che ho dietro casa».

Tel. 349.3767823
E-mail: enricobiagi.ebsas@fastwebnet.it

E-mail certificata: ebsas@pcert.postecert.it
www.ebservoscale.com - www.montascaleravenna.it

www.facebook.com/ebservoscale

> Montascale a poltrona per anziani ed a pedana 
per disabili in carrozzina/sedia a rotelle

> Piattaforme elevatrici senza vano
(elevatori per superare dislivelli)

> Piattaforme elevatrici con vano
(miniascensori per superare uno o più piani)

Il nostro servizio è una consulenza, fornitura e
installazione chiavi in mano che non ti lascerà
solo neanche in futuro, grazie al servizio di
manutenzione periodica.

EB SERVOSCALE RAVENNAEB SERVOSCALE RAVENNA

SIAMO
A RAVENNA
in via Frignani, 102

SIAMO
A RAVENNA
in via Frignani, 102

Ti aspettiamo!

SALUTE_10piu_n.3.19_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  01/03/19  14:57  Pagina 23



24

ALIMENTAZIONE

INTEGRATORI
ALIMENTARI

A volte gli alimenti che mangiamo non ci
permettono di assumere livelli ottimali di
nutrienti necessari all’organismo. Ecco
quindi che entrano in gioco gli integrato-
ri alimentari, detti anche supplementi o
nutraceutici: sono una serie di sostanze
naturali e nutraceutici da assumere sotto
controllo medico. Vediamo i principali, in
ordine alfabetico.

BROMELINA
E' un enzima proteolitico (cioè una pro-

teina che è
in grado di
d e g ra d a re
altre protei-
ne in ami-
noacidi) che
viene estrat-

to dal gambo e dal fusto acerbo
dell’ananas. 
Ha proprietà antinfiammatorie ed è
utile soprattutto per l’apparato musco-
lo-scheletrico.

Ecco un elenco di fitoterapici e nutrienti, utili da usare come
integratori alimentari, sempre sotto controllo medico.

ACETIL CARNITINA
E' un aminoacido necessario per tra-
sportare acidi grassi all’interno dei mito-
condri, dove vengono utilizzati per pro-

durre energia. 
Può essere utile alle
persone affette da
diabete e a chi ha
bisogno di ottimizzare
il proprio metaboli-
smo energetico.

ACIDO ALFALIPOICO
E' un potente antiossidante, utile per ridur-
re lo stress ossidativo soprattutto perché fa

da “assistente” al betacarote-
ne (precursore della vitamina
A), alla vitamina C e alla vita-
mina E nella loro azione
antiossidante. Inoltre, è in
grado di intervenire contro il

processo di glicazione, la reazione chimica
per cui gli zuccheri liberi nel sangue si lega-
no alle proteine, con effetti positivi nei dia-
betici. Inoltre può contribuire ad un rallen-
tamento dell’invecchiamento cutaneo.

Dott. Ongaro Filippo
Professore presso l’Università di Bologna
Medico Chirurgo - Direttore scientifico 
di Medicina Rigenerativa e Antiaging 
(Ismerian) - Treviso

Parafarmacia-Erboristeria-Obiettivo-Salute

P A R A F A R M A C I A  -  E R B O R I S T E R I A

Via dell’Aida, 15 - Ravenna - Tel. 0544.270872E-mail: obiettivosalute.ra@gmail.com
Via P. Pavirani, 32/34/36 - Ravenna - Tel. 0544.502216

CONTROLLO

•L’invecchiamento dell’orecchio con 
conseguente degenerazione delle 
cellule sensoriali (Presbiacusia).

•Comportamenti uditivi sbagliati, come 
l’esposizione prolungata a rumori forti 
( superiori agli 80dB).

• Infezioni all’orecchio frequenti (otiti).
•Reazioni ototossiche ad alcuni medicinali

(come alcuni antibiotici).
•Predisposizione genetica.
•Complicazioni durante la gravidanza 

e durante il parto.

DELL’UDITO
GRATUITO

Il suo farmacista di fiducia le 

metterà a disposizione un 

professionista specializzato nel 

valutare la capacità uditiva e 

nel consigliare la soluzione 

più appropriata.

L’ipoacusia è l’indebolimento della capacità uditiva che
può manifestarsi a tutte le età e con diversi tipi di gravità,
può interessare un solo orecchio oppure entrambi.

Ci sono diversi tipi di cause che possono essere 
tenute sotto controllo con un’attenta prevenzione:
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GINKGO BILOBA
Gli estratti del gingko contengono flavo-

noidi e terpenoidi;
grazie a queste sostan-
ze il ginkgo biloba è
noto per le sue qualità
neuro-protettive e di

potenziamento della memoria e per l’a-
zione antiossidante contro i radicali liberi.

LIQUIRIZIA
E' nota fin dall’antichità per le sue pro-

prietà antinfiammato-
rie e antistress. Inoltre
è protettiva per la
mucosa gastrica.

Occorre prestare attenzione al suo effet-
to di ritenzione idrica e di aumento
della pressione. Meglio scegliere la
versione deglicerizzata, che non ha alcu-
na azione sulle pressione arteriosa.

N-ACETILCISTEINA
E' una molecola ricca di zolfo che serve
a formare il glutatione, indispensabile per
i processi di detossificazione del fegato
e con una forte azione antiossidante.

OMEGA 3 
Fanno parte degli acidi grassi polinsatu-
ri e hanno numerose proprietà benefi-
che, tra cui una potente azione antin-
fiammatoria benefica per arterie,
neuroni, articolazioni e cute. Sono
molecole con azioni protettive molto
ampie e molto studiate.

CACAO
E' un polifenolo antiossidante e cardio-
protettivo. Questi benefici si possono

riscontrare non solo
nel cacao puro, ma
anche nel cioccola-
to extrafondente al
99%, che contiene

la feniletilamina, una sostanza associata alle
sensazioni di piacere. Può non andare bene
a chi soffre di mal di testa.

CANNELLA
Ha importanti proprietà di regolarizza-
zione della glicemia, in particolare nei
soggetti affetti da insulino-resistenza.

CAPSAICINA
E' una sostanza che viene estratta dal

peperoncino di
Cayenna per esse-
re usata come tera-
pia naturale, allo
scopo di abbassare

il colesterolo e la pressione arteriosa. Ma
ha anche proprietà analgesiche, utili in caso
di artrite e dolori articolari.

CURCUMA
E' una delle spezie contenute nel curry, nota

per essere un poten-
te antinfiammatorio
e per le sue pro-
prietà antiossidanti.
Per favorirne l’assor-

bimento bisogna associarla al pepe nero.

SILIMARINA
E' una miscela di tre sostanze (silibina,

silicristina e silidiani-
na) contenuta nel
cardo mariano. La
silimarina è un effica-
ce protettore del

fegato, in quanto favorisce i processi di
detossificazione e la sintesi di glutatione,
il principale antiossidante epatico.

ZENZERO
E' una spezia con molte azioni biologi-

che, tra cui la ridu-
zione del coleste-
rolo e la modula-
zione dei processi
infiammatori. È in

grado, cioè, di ridurre gli stati di nau-
sea e vomito. FINE
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SANITÀ

VACCINO ITALIANO
FUNZIONA IL

La somministrazione del vaccino
Tat a pazienti in terapia antiretro-
virale (cART) si è rivelata capace
di ridurre drasticamente, fino al
90%, il “serbatoio di virus laten-
te” inattaccabile dalla sola terapia anti-
retrovirale di combinazione (cART).  
È questo il risultato del follow-up, dura-
to otto anni e pubblicato sulla rivista
“Frontiers in Immunology”, di pazienti
immunizzati con il vaccino Tat messo a
punto dall’équipe del Centro Nazionale
per la Ricerca su Hiv/Aids dell’Istituto
Superiore di Sanità.

Messo a punto dal Centro Nazionale per la Ricerca su Hiv/Aids, ridu-
ce fino al 90% il serbatoio di virus latente che è inattaccabile dalla
sola terapia antiretrovirale.

Prospettive future
Si tratta di risultati che aprono nuove
prospettive per una cura “funzionale”
dell’Hiv, ossia una terapia in grado di
controllare il virus anche dopo la sospen-
sione dei farmaci antiretrovirali. 

ANTI AIDS

Dott.ssa Barbara Ensoli
Direttore del Centro Nazionale per la Ricerca su
Hiv/Aids dell’Istituto Superiore di Sanità

bambini, gli omosessuali, bisessuali e
transgender (LGBT), i lavoratori del sesso,
le popolazioni migranti, gli utilizzatori di
sostanze iniettabili. A oggi, ben 40
milioni di persone nel mondo convivo-
no con l’infezione da Hiv, la metà delle
quali senza ricevere alcuna terapia.

In tal modo, si profilano opportunità pre-
ziose per la gestione clinica a lungo termine
delle persone con Hiv, riducendo la tos-
sicità associata ai farmaci, migliorando
l'aderenza alla terapia e la qualità di vita,
problemi di grande rilevanza soprattutto in
bambini e adolescenti, con l’obiettivo, di
giungere all’eradicazione del virus.

Quasi 40 anni dopo la scoperta del virus,
l’Hiv/Aids resta purtroppo un’emergenza
globale, che colpisce soprattutto le fasce
più povere e fragili della popolazione
mondiale, in particolare le donne e i

Lo sai che potrebbero essere dovuti proprio per 
l’utilizzo del cellulare o per il wi-fi?
In quanto, queste tecnologie, per funzionare, utilizzano alcune frequenze,
che usiamo anche noi, per vivere. Coincidenza, che porta il nostro organi-
smo ad essere in uno stato d’interferenza continua, come quando ascoltia-
mo la radio e sentiamo più voci sovrapposte da stazioni differenti.

Non a caso da molti studi scientifici, è stato 
riscontrato che sia il cellulare sia il wi-fi:
• Provochino un elevato aumento dell’ormone dello stress;
• Sregolino la mortalità programmata delle cellule del sistema immunitario;
• Riducano la capacità d’apprendimento e della memoria breve;
• Alterino le funzionalità dello ione calcio;
• Riducano la produzione di melatonina.

Esistono dei dispositivi, che ci permettono di usare queste tecnologie 
limitando i suddetti effetti collaterali? Sì, si chiama Tecnologia CMO.

Vieni a scoprire da Effetto Vita come funzionano. 
Siamo in via Paolo Costa, 16 a Ravenna - Tel. 339-63.68.711 – www.effettovita.it

Usi lo smartphone o il wi-fi, per 
diverse ore durante la giornata?
Ti è mai capitato di avere i seguenti sintomi?

- Mal di testa - Disturbi nel sonno - Agitazione -                                              
- Sbalzi d’umore - Stress - Ronzii all’orecchio - 

- Difficoltà di concentrazione -
- Problemi di memoria - Stanchezza.
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La cura contro l’Hiv/Aids richiede ancora
molti sforzi, ingenti investimenti e strate-
gie innovative per eradicare il virus.
Infatti, il virus Hiv non può essere elimi-
nato dalla cART perché persiste, senza
replicarsi, in alcune delle cellule infettate
in forma di Dna virale. Questa forma
“silente” del virus (Dna provirale)
costituisce un “serbatoio di virus
latente” che resta invisibile al siste-
ma immunitario ed è inattaccabile
dalla terapia cART. Il virus latente
periodicamente si riattiva e comincia a
replicarsi; pertanto, l’interruzione della
cART determina inevitabilmente la ripresa
dell’infezione. Di qui la necessità di assu-
mere la terapia per tutta la vita.

Lo studio
Lo studio, condotto in otto centri clinici in
Italia (Ospedale San Raffaele di Milano,
Ospedale L. Sacco di Milano, Ospedale
San Gerardo di Monza, Ospedale
Universitario di Ferrara, Policlinico di
Modena, Ospedale S.M. Annunziata di
Firenze, Istituto San Gallicano - Istituti
Fisioterapici Ospitalieri di Roma,
Policlinico Universitario di Bari), presenta
i dati del monitoraggio clinico a lungo
termine di 92 volontari vaccinati di un
precedente studio clinico. 
I volontari trattati con cART e vaccinati
con la proteina Tat hanno mostrato un
forte calo del Dna provirale nel sangue,
avvenuto con una velocità in media 4-
7 volte maggiore di quella osservata in
studi analoghi in pazienti trattati solo
con cART.   Nei volontari vaccinati, inoltre,
la riduzione del serbatoio di virus latente si
è associata ad un aumento delle cellule T
CD4+ e del rapporto delle cellule T
CD4+/CD8+. Queste caratteristiche ven-
gono riscontrate anche in rari pazienti, in
grado di controllare spontaneamente la
riattivazione della replicazione virale dopo
aver sospeso la terapia, i quali hanno, infat-
ti, un serbatoio di virus latente di dimen-
sioni assai ridotte, come evidenziato da
bassi valori di Dna provirale e mostrano un
buon recupero del sistema immune, come
indicato da un elevato rapporto dei linfoci-
ti T CD4+/CD8+.

IL VIRUS

UN PASSO IN AVANTI...
Questi risultati del vaccino Tat rappresentano
un importante passo avanti nella ricerca di
una cura funzionale dell'Hiv che, insieme alla
prevenzione dell’infezione, è assoluta priorità
della comunità scientifica internazionale anche
per le vaste risorse che l’HIV/AIDS sottrae alla
lotta alla povertà e alle ineguaglianze nel
mondo. Uno studio del 2018 ha, infatti, sti-
mato a 563 miliardi di dollari il costo della
lotta contro l’Hiv tra il 2000 e il 2015.

È concepibile che la vaccinazione con
Tat possa conferire ai pazienti la capa-
cità di controllare il virus senza assun-
zione di farmaci per periodi di tempo la
cui durata dovrà essere valutata con speci-
fici studi clinici. Pertanto, i risultati di que-
sto studio aprono la strada ad altri studi di
interruzione programmata e controllata
della terapia nei volontari in trattamento
con cART vaccinati con Tat, attualmente in
corso di pianificazione proprio allo scopo
di verificare questa ipotesi. 

Via Castel San Pietro, 63 - RAVENNA - Tel. 0544.470475 - Fax 0544.470440
E-mail: infortunisticaunica@libero.it - Pec: infortunisticaunica@cert.postecert.it

Professione esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n.4

Infortunistica Tossani - BOLOGNA

IN CASO DI INCIDENTE…
RIVOLGITI A UNICA S.R.L.

IN CASO DI INCIDENTE…
RIVOLGITI A UNICA S.R.L.

TI OFFRIAMO CONSULENZA GRATUITA

In collaborazione con

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO

STUDIO INFORTUNISTICA

www.infortunisticaunica.com

Valutazioni standardizzate che prescindono dalla storia perso-
nale del danneggiato - Microlesioni sottostimate e sottopa-
gate - Criticità ad ottenere il giusto indennizzo da parte delle
persone più deboli, in particolar  modo gli anziani.
Difficoltà ad ottenere il giusto risarcimento tramite l’ausilio
della conciliazione, in quanto, non essendo previsto l’obbligo
di presenza delle parti, le compagnie di assicurazione, spesso
disertano l’udienza.

Ti aiuteremo ad ottenere il giusto risarcimento
nonostante il mondo assicurativo imponga:

FINE
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

MALATTIE TRASMESSE

DAIGATTI

Diverse malattie possono essere tra-
smesse dai gatti agli uomini. Vediamo
quali sono questi rischi e come possia-
mo prevenirli.

Inoltre, bisogna disciplinare da subito il
rapporto tra gatti e bambini, insegnan-
do ad evitare il contatto diretto tra l’anima-
le e la bocca del bimbo.

C’è preoccupazione diffusa riguardo, in particolare, la
toxoplasmosi.

E RISCHI IN GRAVIDANZA

Dott. Giuliano Montalto
Clinica Veterinaria S. Gaetanino
Circ. San Gaetanino, 203/205
Ravenna - Tel. 0544.456328

Parassiti: rischi e prevenzione
Il modo più semplice con il quale un
gatto può trasmettere un problema di
salute all’uomo sono i parassiti. 

In particolare alcuni vengono trasmessi
tramite la presenza di uova di parassiti
non visibili ad occhio nudo nelle feci di
un gatto che, accidentalmente, possono
venire a contatto con le mani, per
esempio, di un bimbo che gattona e
che può portarle alla bocca. 

ATTENZIONE

Si tratta, quindi, di un rischio che può
essere normalmente scongiurato seguen-
do delle normali norme igieniche, ma che
rappresenta un problema soprattutto per i
bambini che tendono ad “assaggiare”
tutto quello che trovano. La prevenzione
di queste infezioni, che possono causare
patologie gastrointestinali come le enteri-
ti, o problemi intestinali persistenti o
anche la giardia parassita, passa attraver-
so un’attenta cura dell’animale. 
Bisogna tenere il più possibile gli
animali protetti dai parassiti, ese-
guendo regolarmente, soprattutto
nei cuccioli, i trattamenti vermifughi. »SEGUE
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Pulci: un caso raro
E’ molto raro il caso in cui le pulci si
trasmettano direttamente da cani e
gatti ai proprietari, tuttavia possono
deporre le uova su cuscini, divani e tap-
peti da cui possono replicarsi nell’am-
biente. 
Se ci accorgiamo, dunque, di un pruri-
to particolare e fastidioso, è necessario
correre presto a ripari. Anche in questo
caso ci soccorrono i molti prodotti anti-
pulci disponibili in commercio da
impiegare sul gatto, da non confonde-
re con quelli per togliere le zecche. 
Il vantaggio è che in questo modo è

possibile sterilizzare anche le uova delle
pulci, proteggendo contemporanea-
mente sia l’animale che l’ambiente.

Non sottovalutare 
morsi e graffi
Un possibile veicolo di malattie è rap-
presentato anche da morsi e graffi dei
felini. In particolare, i canini dei gatti
affondano nella carne e possono veico-
lare batteri in profondità.

L’importante è trattare immediata-
mente le ferite come se fossero
infette, quindi pulire e disinfettare. 

I morsi possono provocare danni più
gravi in persone predisposte o vulnera-
bili, come bambini, anziani o soggetti
immunodepressi. 

Occorre quindi prevenire il morso del
gatto, evitando di avvicinarsi senza prote-
zioni, come dei comuni guanti da giardi-
niere, ai gatti randagi, oppure evitare di
infastidirli.   Nel caso di gattini appena
adottati, bisogna capirne i comporta-
menti, educarlo e tagliare regolarmen-
te le unghie. Lo stesso atteggiamento pru-
dente può aiutarci a proteggerci anche dai
graffi. Generalmente sono i gatti di strada
o quelli molto giovani a graffiare. 

Oltre alla lesione cutanea, possono veico-
lare il germe Bartonella henselae, che
può causare la cosiddetta malattia da graf-
fio, che si sviluppa sotto forma di reazione
cutanea lineare dirigendosi verso il linfo-
nodo più vicino. Nelle persone sane il
sistema immunitario argina da solo l’infe-
zione, tuttavia in bambini, anziani o per-
sone particolarmente deboli può dare
seguito a complicanze, se non trattata
prontamente con degli antibiotici.

GERME BARTONELLA HENSELAE

»
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FINE

IMPORTANTE

Toxoplasmosi in gravidanza
Solo il gatto, tra tutti i mammiferi, può
essere vettore attivo di contagio di que-
sto parassita. Nella realtà, però, capita
molto raramente che l’uomo prenda la
malattia da questo animale, poiché il
felino, soprattutto se vive sempre in casa,
difficilmente è portatore della malattia. 

Infatti, il gatto stesso può essere conta-
giato da piccoli roditori come topi e
lucertole, con cui viene a contatto attra-
verso la caccia o mangiando carne
cruda. Di conseguenza, se il gatto
vive solo tra le mura domestiche e
segue un’alimentazione sana, non
può prendere la toxoplasmosi, né
trasmetterla ad una donna incinta.

Perchè la toxoplasmosi
è pericolosa 
La preoccupazione diffusa riguardo la toxo-
plasmosi è giustificata dal fatto che si tratta
di una patologia grave. 
Infatti, se nei confronti di una persona
adulta sana viene gestita senza problemi,
durante la gravidanza il parassita passa
alla placenta e può infettare il feto che
può riportare seri danni neurologici.
L’attenzione dev’essere quindi alta, ma
non è necessario che una donna incinta
che vive con un gatto debba, come si
faceva fino a qualche anno fa, allontana-

re il proprio animale.  È cruciale sapere
come avviene la trasmissione e quali
sono gli elementi che possono rappre-
sentare un effettivo rischio per la salute
di mamma e feto.

Come prevenire 
la toxoplasmosi
In generale, il consiglio ad una donna
che sta pianificando una gravidanza è di
effettuare un test sierologico al
gatto di casa per assicurarsi che sia
totalmente sano.  Dal momento in cui
resta incinta, diventa cruciale: non farle
pulire la cassetta del gatto; essere

rigorosi nel non far uscire il gatto di casa
e non dargli da
mangiare carne
cruda. Proprio la
carne cruda e le
verdure non ben
lavate sono il vei-
colo tramite il quale il maggior numero
di donne si ammala di toxoplasmosi.
Se notiamo poi che il gatto è sporco, non
si pulisce come di consueto o mostra
problemi intestinali, è opportuno portar-
lo dal veterinario ed isolarlo da donne in
gravidanza, bambini, anziani e tutti i
soggetti più vulnerabili.
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Attualmente, Ravenna A.I.L. sostiene una Assistenza
Domiciliare gratuita su tutto il territorio della provincia
di Ravenna con un medico e due psicologhe, muniti
di auto dell’Associazione, che seguono pazienti con
malattie del sangue e tumori solidi (non facciamo alcu-
na distinzione), in fase avanzata di malattia.

Questa attività è comunque gestita in stretta cooperazione col
Servizio Infermieristico e con la Rete di Cure Palliative dell’ASL. In
questi ultimi 10-15 anni, si sono ottenuti straordinari risultati con cure
non chemioterapiche, ma con farmaci diretti specificamente con-
tro le cellule tumorali, risparmiando quelle sane, o con farmaci che
stimolano il sistema immunitario normale contro il tumore.
Purtroppo, una frangia, fortunatamente sempre più limitata, di
pazienti non risponde alle cure, o ricade dopo esse, con conse-
guente esito sfavorevole.  E’ a questi pazienti che viene rivolta la
nostra attenzione, con una attività atta a consentire la migliore qua-
lità di vita in fase avanzata di malattia (terapia del dolore, dieta
appropriata, supporto psicologico, trasfusioni di sangue, ecc). 

Ravenna A.I.L., inoltre, sostiene la Ricerca
clinica dell’U.O. di Ematologia. Al momen-
to sono in corso circa 50 studi clinici con
l’impiego di farmaci di nuova concezione
ancora non in commercio. Questi studi,
portati avanti in collaborazione con
Istituzioni Nazionali ed Internazionali, sono
alla base degli enormi progressi che si sono
registrati, soprattutto in campo ematologico, negli ultimi anni.

Ravenna A.I..L. è sensibile ai problemi collaterali che
affliggono i pazienti in chemioterapia (forniamo parrucche
alle donne che lo richiedono).

Ravenna A.I.L. dispone di un gruppo di volontari che forni-
sce assistenza mattutina ai Pazienti del reparto di Ematologia,
per piccole necessità, sotto la guida di una psicologa.

Sezione di RAVENNA
dell’Associazione Italiana 

Contro le Leucemie, 
Linfomi e Mieloma

- ONLUS -

RAVENNA A.I.L. una realtà del Volontariato locale al servizio 
dell’Ematologia e del paziente con tumore.

Dott. Gabriele Pelloni

VUOI DIVENTARE UN VOLONTARIO AIL?
Ci puoi trovare presso l’U.O. di Ematologia dell’OSPEDALE di RAVENNA 

da lunedì a venerdì: 8.30 - 12.30.

SCRIVICI O TELEFONA AL NUMERO 0544.408913
www.ailravenna.it - ail.ravenna@ail.it

Dott. Alfonso Zaccaria
Ex direttore Dipartimento 

Oncologia ed Ematologia 
Azienda USL di Ravenna
Presidente Ravenna Ail

Pasqua rappresenta per l’AIL un altro appuntamento fon-
damentale per finanziare la ricerca contro i tumori del san-
gue.  Ogni traguardo che la ricerca raggiunge è merito di
un piccolo gesto. È merito di chi ha consentito di trasfor-
mare le Uova AIL in un grande simbolo di solidarietà.   È
merito dei tanti volontari, perché senza il loro appoggio
non avremmo raggiunto gli stessi risultati. È merito di chi ha
voluto festeggiare la Pasqua con un Uovo AIL, regalando
ai nostri pazienti la sorpresa più bella, la speranza!

Ci puoi trovare nelle piazze principali della nostra
provincia e a Ravenna in Via Cavour, davanti al
sagrato della Chiesa di San Domenico e in piaz-
zetta Einaudi. Vieni a trovarci e se hai due ore di
tempo dacci una mano a distribuire le UOVA
AIL. L'offerta minima è di 12 E.
Riceverai un uovo di cioccolato da 360 gr. fon-
dente o al latte,  e diventerai un nostro sostenito-
re, contribuendo così a raggiungere gli obiettivi
mirati alla cura e al conforto dei pazienti affetti
da malattie del sangue. 

5 - 6 - 7 APRILE 2019 DIAMO VITA ALLA RICERCA.

@RavennaAILAIL RAVENNA
Seguici 
anche su:
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